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Circolare n° 10 

Al personale Docente e ATA  

Al DSGA  

Agli atti 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: Vigilanza sugli alunni  

 

Visti gli episodi di forte esuberanza  degli allievi dell’Istituto,  che fin dai primi giorni dell’anno 

scolastico si sono verificati durante le diverse attività  didattiche, all’interno di alcune classi e nei 

corridoi dell’Istituto stesso, corre l’obbligo per l’Amministrazione,   sottolineare  l’importanza  che 

assume  per l’Istituzione tutta, la   vigilanza  sugli alunni .  

Detta vigilanza è esercitata dal personale  della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la 
normativa vigente.   

I collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza degli alunni nei corridoi, nelle posizioni 

strategiche predisposte dal Dsga che, con  autonomia operativa  deve coordinare il relativo 

personale per garantire un efficace svolgimento delle attività scolastiche.  

I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. L'intervallo fa parte 
dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, pertanto i docenti 

sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.  

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 

vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario.   

 La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima 

l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione 

pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.  

 Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.  

 I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul 

personale non docente la sorveglianza ai piani e nei laboratori.  

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che 
tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.   

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, 

quando l'osservanza delle regole scolastiche e la sicurezza di tutte le componenti della scuola lo  

richiedano e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe o  il docente altro 

sia in servizio ma a disposizione della scuola.  

Nella scuola intesa come comunità educante,  il personale  ha titolo ad intervenire per arginare e/o 
segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.  

 



La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, che “ l’obbligo della vigilanza abbia 
rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di 

concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità 

per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 

contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza .“   

Si veda, anche, Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non 
soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti 

compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone.”  

 Sia che si applichi l’art. 2048 c.c (responsabilità dei precettori)  o l’art. 2043 c.c.,(responsabilità 

extracontrattuale),  con l’affidamento degli alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento 

di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che 

restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all’affidamento stesso.   

Certi di una forte collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico  
F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 


